
 

 

Alla Procura della 

Repubblica  di 

……………………………. 

Per tramite Carabinieri di ……………………… 

QUERELA 

Il/La sottoscritt . ……………………………………………….., nata/o a 

……………………………………………………………. il ………………….residente 

a……………………………………………………….in ……………………………………………………., 

tel…………………………………….. ed ivi elettivamente domiciliato/a espone quanto 

segue al fine della verifica di eventuali azioni contrarie al Codice Penale poste in 

essere da: 

Mario Draghi nato a Roma il  3 settembre 1947 elettivamente domiciliato per 

la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma Piazza Colonna 

Si premette che si deposita   la presente querela sia quale cittadino italiano ed 

anche quale………………………………………………………………………………………………….. ( 

dipendente, professionista o altro ) 

 

FATTO 

Sono state pubblicati in data 23 luglio 21 una serie di articoli giornalistici  del 

prof. Mario Draghi, conseguentemente ad una sua conferenza stampa nella 

quale lo stesso avrebbe affermato :”l’appello a non vaccinarsi è l’appello a 

morire. Non ti vaccini , ti ammali, muori. Oppure fai morire…”. 

 

Si premette che il suddetto Mario Draghi svolgendo l’attività di Presidente del 

Consiglio riveste un ruolo istituzionale mediatico di particolare importanza e che 

la sua intervista è stata pubblicata da tutti i quotidiani, media e televisioni 

italiane ,quindi con una carica interazionale/convincimento psicosociale di 

particolare importanza. 

 

Si premette che la legge e la Costituzione Italiana garantiscono la salute 

pubblica senza distinzione di razza , sesso, religione o fede politica e la libera 

scelta delle cure (art. 32 Costituzione). Si premette inoltre che il regolamento 

della Comunità Europea n.953/2021 del 14 giugno 21 pubblicato nella gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea il 15 giugno 21 afferma che :” è necessario 

 evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non si sono 

vaccinate…. O hanno scelto di non farsi vaccinare…”   e che  la minaccia di 

indicare un cittadino non vaccinato come un potenziale assassino/, al solo fine 

di obbligarlo a sottoporsi ad inoculazione di un farmaco sperimentale, 

precedentemente acquistato attraverso il pagamento con denaro pubblico, 
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sembra rappresentare un illecito ovvero al tentativo di 

violenza/estorsione/minaccia . 

Per tali GRAVI  fatti 

PROPONGONO DENUNZIA QUERELA CONTRO  

Mario Draghi nato a Roma il  3 settembre 1947 elettivamente domiciliato per 

la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma Piazza Colonna 

ove nelle azioni narrate ovvero in quelle oggetto di eventuali indagini 

investigative fossero ravvisati fatti contrari al Codice Penale ed eventualmente 

CON 

particolare riguardo per i reati di procurato allarme art. 658 cp, minaccia 
art. 612 cp , violenza privata art. 610 cp , propaganda ed istigazione a 

delinquere per motivi di discriminazione art. 604 bis cp e per tutti gli 

eventuali ulteriori illeciti penalmente rilevanti che si ravvisassero in questa 

notizia. 

Con riserva di integrare la prova orale, testimoniale e documentale, conclude 

chiedendo la punizione dei responsabili con una giusta pena ove nelle azioni 

descritte si ravvisassero azioni contrarie al codice penale  

Con riserva pure di costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni. 

Si chiede, inoltre, ai sensi degli artt. 405, 408 cpp, di essere avvisati, presso il 

proprio legale, della eventuale richiesta di proroga del procedimento de quo e 
della eventuale richiesta   di archiviazione dello stesso, nonché dell’eventuale 

richiesta di emissione di  decreto penale alla quale sin da ora ci si oppone. 

COMPETENZA TERRITORIALE 

La compressione del mio diritto e quindi la consumazione dell’eventuale reato 

nonché in danno cagionato sono avvenuti presso la mia residenza abituale . 

Si allega la seguente documentazione: 

1) Dichiarazioni Mario Draghi 

                                          Firma ………………………………………………….. 
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